I SEGRETI DI UN PRODOTTO INNOVATIVO

LA NOSTRA GAMMA DI AVVOLGIBILI DI SICUREZZA
EVER_WEB
PROTEZIONE AVVOLGENTE PER LA TUA CASA

A35-A55 sono realizzate con procedimenti e materiali
tali da conferire loro una resistenza alle sollecitazioni
meccaniche e alla corrosione, superiore a quella
ottenibile con le comuni tapparelle in acciaio.

AVVOLGIBILI
ANTINTRUSIONE DI SICUREZZA
A35
A55

DALLA GUIDA AL RULLO, 
TUTTO CONCORRE ALLA SICUREZZA

A35-A55, gli avvolgibili in alluminio estruso autobloccanti, sono il prodotto più
avanzato in fatto di sicurezza, l’unico sistema in grado di costituire non solo un
deterrente ma un vero ostacolo alle effrazioni.

NESSUNO CHIAVISTELLO,
INFINITI CHIAVISTELLI

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATE
AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATE
AVVOLGIBILI IN PVC
AVVOLGIBILI AUTOBLOCCANTI DI SICUREZZA
AVVOLGIBILI A TAGLIO TERMICO
GUIDE E ACCESSORI PER AVVOLGIBILI
SISTEMI DI MANOVRA MANUALI E MOTORIZZATI
CASSONETTI IN ALLUMINIO
CASSONETTI IN PVC
CASSONETTI COIBENTATI
CASSONETTI TUNNEL TERMO

Autobloccante, in altre parole quando la tapparella
è completamente chiusa un particolare disegno dei
profili fa si che non sia possibile alzare la tapparella
dall’esterno spingendola dal basso. Più forza sarà
applicata più tenace sarà la resistenza opposta.

SI BLOCCA E SI SBLOCCA DA SOLA
Per sbloccare la tapparella non occorre fare
nulla, i profili si liberano automaticamente
e la tapparella può essere aperta, sia con
i tradizionali sistemi manuali che con i più
moderni sistemi motorizzati.

Occorrono la competenza dei nostri Excellent Point
e il supporto di ever_web per realizzare un sistema
sicuro e affidabile.
Un avvolgibile sicuro rappresenta una sinergia tra
tapparella, guide e sistemi di movimentazione che
siano fatti e pensati per creare un unico sistema in
grado di soddisfare tutti i requisiti di un progetto
volto a garantire sicurezza e resistenza contro i
tentativi di scasso.

A35: L’ORIGINALE AUTOBLOCCANTE
• esercita blocco su tutta l’altezza
• adatta anche per guide a feltrino
• asolata per consentire di aerare
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OGNI STECCA SCARICA LA FORZA DI SOLLEVAMENTO
BLOCCANDOSI NELLA GUIDA

I colori possono essere scelti tra una vastissima
gamma di tonalità e le possibili finiture opache o
ruvide donano alle tapparelle A35 e A55 una estetica
raffinata e di pregio.

UNA NOVITÀ ASSOLUTA PER LA SICUREZZA DELLA CASA

ABBASSATA DISPONE LE STECCHE IN OBLIQUO

MATERIALI DI GRANDE RESISTENZA

PER CHI VUOLE DORMIRE SONNI TRANQUILLI

AVVOLGIBILE SOLLEVATA LIBERA DI SCORRERE

MATERIALI E DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA

GLI AVVOLGIBILI DI SICUREZZA A35 - A55
SONO UN’ESCLUSIVA EXCELLENT POINT EVER_WEB

AVVOLGIBILI AUTOBLOCCANTI
IN ALLUMINIO ESTRUSO AD ALTO SPESSORE

2
METRI

A35 - A55, DUE MISURE DIFFERENTI PER ADATTARSI AD OGNI ESIGENZA
Per venire incontro ad ogni esigenza ever_web mette a disposizione i due profili A35 e A55 
che si differenziano per le dimensioni del profilo e nello spessore del materiale usato.

8 x 35
MM

8,6

A35, il profilo più piccolo, nasce per soddisfare l’esigenza di minimi
ingombri di arrotolamento, caratteristica che permette l’utilizzo di
cassonetti tunnel, ad alto isolamento termico. In questi casi minore è lo
spazio che la tapparella avvolta sul rullo occupa e maggiore è lo spessore
di materiale isolante utilizzabile per realizzare il cassonetto, quindi
maggiori capacità termiche.

KG

Profilo in alluminio estruso.
Spessore variabile lungo la sezione da 1,2 a 3,00 mm.

4,5

LUNGHEZZA MASSIMA
D’IMPIEGO

METRI

12 x 55

DIMENSIONI DEL PROFILO

MM

11,5

PESO PER METRO QUADRATO

KG

LUNGHEZZA MASSIMA
D’IMPIEGO

DIMENSIONI DEL PROFILO

PESO PER METRO QUADRATO

RESISTENZA AL TAGLIO

RESISTENZA AL TAGLIO

RESISTENZA ALLO
SFONDAMENTO

RESISTENZA ALLO
SFONDAMENTO

RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

Disponibile in tutte le tinte RAL.

Profilo in alluminio estruso.
Spessore variabile lungo la sezione da 1,5 a 3,00 mm.

Disponibile in tutte le tinte RAL.

Quello che ever_web ha studiato
per darti un servizio senza eguali
EVER_WEB: UN PROGETTO CHE METTE AL CENTRO LE VOSTRE ESIGENZE
Gli elevati standard qualitativi e gli innovativi sistemi di produzione adottati
consentono agli avvolgibili di ever_web di offrirvi protezione e sicurezza senza
rinunciare a bellezza e funzionalità.
Il nostro obiettivo è la personalizzazione e la creazione di oggetti unici che
rispondono alle vostre specifiche esigenze.
QUALITÀ PUNTO PER PUNTO, CONTROLLO PASSO DOPO PASSO

A55 nasce invece appositamente per assicurare la massima resistenza
anche per finestre estremamente larghe. Il profilo è stato riprogettato
col solo scopo di offrire la massima resistenza allo scasso ottenibile da
un avvolgibile. L’impressione che si trae maneggiando una tapparella
A55 è quella di trovarsi al cospetto di una corazzata, sono impressionanti
soprattutto, lo spessore ed il peso dei profili avvertibili anche toccando
un semplice campione espositivo da 30 cm.

Tutto il ciclo produttivo risponde a rigidi schemi di controllo, la cura che poniamo
nella produzione e nell’imballaggio della merce è a livelli di assoluta eccellenza,
così come l’assistenza pre e post vendita operata dai nostri Excellent Point,
appositamente selezionati per garantire la stessa cura e professionalità che ogni
giorno ever_web profonde nel suo lavoro.
EXCELLENT POINT, QUELLO CHE FA LA DIFFERENZA
E’ soprattutto con gli Excellent Point che ever_web è in grado di fare la differenza.

IDEALE PER I SISTEMI MOTORIZZATI
Altre punto di forza di A35-A55 è la piena compatibilità con i moderni
sistemi di domotica e di avvolgimento motorizzati, infatti l’assenza
di meccanismi da azionare manualmente rende l’avvolgibile sempre
pronta al sollevamento, senza il pericolo di inceppamento tipico di un
tradizionale sistema a chiavistelli.

ever-web.it

SICUREZZA ANCHE SU AMPIE APERTURE
Grazie ai profili A35 - A55 e insieme a una attenta
progettazione del sistema avvolgibili, è possibili
dotare di piena sicurezza anche superfici molto ampie.

Grazie agli Excellent Point il cliente può veramente godere a pieno di tutto il valore
che i nostri prodotti sono in grado di esprimere, usufruendo di supporto in fase di
progettazione e pose in opera di altissima qualità.
Nessun prodotto per innovativo e tecnologico che sia potrà prescindere da
una progettazione e una posa fatte a regola d’arte, senza la nostra squadra di
professionisti a nulla varrebbero i nostri sforzi nel pensare, progettare e realizzare
i nostri sistemi per avvolgibili.

